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            COMUNICAZIONE N. 31 
Ai genitori degli alunni interessati  

Agli alunni interessati 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Iodice Pasquale  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Alla DSGA 

Sito WEB  

OGGETTO: INVALSI, visita Istituzione scolastica NEV e consenso dei genitori allo 

svolgimento delle interviste con gli studenti minorenni 

 

La nostra scuola sarà visitata, nei giorni 3, 4 e 5 aprile p.v., dal Dirigente Tecnico  

Gabriella Scaturro insieme alla dott.ssa  Tiziana Manzo e alla dott.ssa Evelina 

Bruno che fanno parte del Nucleo Esterno di Valutazione, costituito dall’INVALSI 

per visitare le scuole nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 

La prima fase del SNV ha previsto, a suo tempo, la stesura di un Rapporto di 

Autovalutazione da parte delle scuole. La seconda fase prevede una visita da parte di 

un Nucleo di valutatori esterno, che ha il compito di raccogliere informazioni al fine 

di comprendere quali interventi possano sostenere il miglioramento della scuola. A 

tal fine, l’obiettivo principale è la valutazione delle priorità e degli obiettivi stabiliti 

dalla scuola al termine del processo di autovalutazione. Questa valutazione considera 

la solidità dei giudizi che le scuole si sono attribuite, considera se le priorità e gli 

obiettivi stabiliti dalla scuola siano coerenti con la situazione della scuola e fornisce 

indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento su cui la scuola dovrà 

focalizzarsi. 
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La visita, della durata di due giorni e mezzo, prevede il coinvolgimento delle varie 

componenti scolastiche attraverso interviste individuali e di gruppo, la raccolta di 

ulteriori documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi della scuola. 

I due giorni e mezzo di visita sono strutturati nel modo seguente: 

 un primo incontro con lo staff di dirigenza e il Nucleo di Autovalutazione per 

illustrare le finalità e la struttura della visita, definire gli aspetti organizzativi e 

logistici, identificare alcuni punti di forza e le eventuali aree di debolezza 

emerse da una prima lettura dei dati; 

 interviste individuali ai docenti curriculari e di sostegno e ai docenti con 

incarichi di responsabilità (Funzione strumentale, i collaboratori del Dirigente 

scolastico e altri docenti referenti, gruppi di lavoro o di specifiche attività) 

sulle tematiche inerenti le pratiche educative, didattiche, gestionali e 

organizzative su cui si concentra l’autovalutazione; 

 interviste al Dirigente scolastico, alla DSGA, al personale ATA e ai docenti con 

incarichi di responsabilità allo scopo di indagare alcune aree afferenti i 

processi organizzativi; 

 interviste individuali ai genitori e agli studenti sulle tematiche inerenti i 

processi didattici ed educativi; 

 interviste di gruppo ai docenti, ai rappresentanti dei genitori, incluso il 

Presidente del consiglio di Istituto, e degli studenti al fine di raccogliere 

informazioni qualitative sui processi didattici e organizzativi; 

 visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, 

gli spazi per attività comuni (aula magna, cortile/giardino, ecc.), altri spazi di 

interesse. 

 Per maggiori dettagli si allega lo schema con il programma della visita 

(allegato 1). 
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 Per i giorni delle visite sono previste delle modalità di sostituzione breve dei 

docenti. 

 Inoltre, per permettere uno svolgimento efficace delle attività previste si 

ricorda: 

 ai docenti con incarichi di responsabilità individuati come referenti per le 

diverse aree di selezionare e mettere a disposizione durante l’intervista 

eventuali documenti e materiali utili ad illustrare l’attività della scuola; 

 ai genitori degli alunni minorenni individuati di compilare il consenso, allegato 

alla presente circolare (allegato 2), allo svolgimento delle interviste e a 

consegnarlo tempestivamente in vicepresidenza (prof.ssa Lillo Rosaria) entro 

e non oltre il 29  marzo 2019 ore 17,00. 

 

 

 

 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Maria Carmina Giuliano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 


